Caratteristiche

Apri il tuo Franchising

PercHE' Orthopaedic.lab?

Perchè disponiamo della formula di successo
del tuo nuovo Store della Salute e, inoltre, ti
diamo tutto il supporto necessario lavorando
fianco a fianco per semplificarti al massimo il
processo di apertura del tuo franchising in
ambito ortopedico/sanitario.

punti di forza

CONVENZIONI Asp - Inail
ASSISTENZA Personalizzata per il cliente
Consigli nell'Acquisto prodotto/
servizio
SODDISFAZIONE Soluzioni e attrezzature
all’avanguardia
AFFIDABILITA’Esperienza decennale
settore ortopedico/sanitario

www.orthopaediclab.com
www.centroortopedicoaliotta.com
www.orthopaedicentre.com.mt

- Licenza d’uso del marchio con esclusiva
di area;
- Formazione iniziale con tirocinio;
- Assistenza gestionale, tecnica e commerciale continua;
- Officina centralizzata;
- Fornitura arredamenti;
- Assistenza progettuale punto vendita.
- Forniture di presidi convenzionati.

Diventa Partner !!!
Che aspetti?
Per info franchising

Apri il tuo Franchising

aliotta.marketing2@gmail.com
Siamo
presenti a:

GELA

Via Palazzi 132 - 0933/823586
0933/936881

Niscemi

Via Samperi 315 - 0933/1961597

Vittoria

CALTANISSETTA
CANICATTI’

CALTAGIRONE
NISCEMI

GELA

SEDE CENTRALE

VITTORIA

Via Cavalieri di V. Veneto 109 0932/1910566

Caltanissetta

Viale L. Monaco10 - 0934/1991790

Caltagirone

Viale Europa 101 - 0933/1904820

Canicattì

MALTA

FRANCHISING
ORTHOPAEDIC.LAB

“Un modello di successo”

Via Regina Elena 59/61 - tel. 0922/071719

Malta

Triq Mimosa Gwardamangia +356/21242355

seguici su

APRI IL TUO NEGOZIO CON NOI.
ORTOPEDIA DI QUALITÀ A 360°

L'idea
Il sistema franchising innovativo
”Orthopaedic.Lab" è il brand che si
avvarrà dell’esperienza ormai decennale della catena di negozi ortopedici
fondata dalla famiglia Aliotta, che nel
2009 aprì un’officina ortopedica a
Gela (CL) sotto l’insegna “Centro
Ortopedico Aliotta”, formata da un
team di Tecnici Ortopedici esperti e
da uno staff altamente qualificato.
Nasceranno in seguito, nel corso
degli anni, altri 5 negozi ortopedici in
Sicilia ed il primo all’estero.
Nel 2018 nasce appunto il sistema
franchising denominato “Orthopaedic.Lab by Aliotta” volto ad identificare la rete di centri ortopedici che
nasceranno nel resto d’Italia e all’estero.

Il Franchising
Il locale affiliato è una struttura
accogliente con ampia area vendita dove
sono esposti i prodotti, una reception per
l’accoglienza cliente ed un’area per
l’attesa.
Adiacente e comunicante c’è un ambulatorio per le visite riservate. Dalla sede
centrale, sita a Gela, si coordineranno le
attività di tutti i nostri Tecnici che
assisteranno attentamente gli Affiliati e i
loro pazienti in tutto il percorso di realizzazione dalla presa misura del presidio
fino alla consegna. Tutti i Centri saranno
convenzionati Asp e Inail.

Rendere l’utente soddisfatto, fornendo
soluzioni adeguate ad ogni tipo di problematica, è da sempre la nostra mission,
e dovrà essere la stessa per il centro
affiliato.
Tutto ciò è reso possibile, oltre che
dall’esperienza accumulata in questi
anni, anche dall’ausilio di attrezzature
all’avanguardia e supporti tecnici e
professionali garantiti e di qualità.
I centri Orthopaedic.Lab, ovviamente,
verranno messi in condizione, col supporto dei nostri Centri, di realizzare articoli e
presidi ortopedici personalizzati e su
misura.

Ogni singolo centro sarà di fatto un
punto di riferimento per coloro che
necessitano di assistenza e consigli
nell’acquisto di presidi ortopedici, articoli
sanitari, ausili per la deambulazione.
Dopo la diagnosi, il Centro affiliato offrirà
un'assistenza personalizzata e continuativa che garantirà all'assistito il completo monitoraggio della patologia, realizzando ausili per il trattamento della
stessa.
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